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CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE 
DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE 
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Art. 1. Oggetto dell’appalto 
1.1. L’appalto ha per oggetto la fornitura (somministrazione ex art. 1559 c.c.) del gasolio ad 
uso autotrazione norma UNI EN 590 ultima edizione, costituente il fabbisogno della Steat 
S.p.A., per il periodo specificato nella lettera d’invito. 
1.2. La Steat S.p.A. si riserva il diritto di modificare il presente Capitolato speciale. Le 
modifiche apportate verranno tempestivamente rese note agli operatori economici qualificati e 
verranno applicate alle procedure concorsuali indette successivamente alla data di 
pubblicazione del nuovo Capitolato. 
1.3. La quantità presunta della fornitura sarà specificata nella lettera d’invito.  

Art. 2. Durata della somministrazione ed eventuale proroga 
2.1. La durata della somministrazione sarà indicata nella lettera d’invito. 

Art. 3. Caratteristiche dei prodotti petroliferi 
3.1. Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in 

materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni 
inquinanti e alle norme UNI EN 590 ultima edizione. 

3.2. Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore a 10 parti per milione (10 ppm). 
3.3. In ogni caso il fornitore dovrà garantire l’idoneità del gasolio fornito alle temperature 

esterne, tenendo conto anche dei veicoli che effettuano servizi montani. 
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Art. 4. Consegna e modalità di fornitura 
4.1. Le forniture dovranno essere effettuate presso i depositi della Steat S.p.A, come 

specificati all’art. 3 del Disciplinare, nelle quantità, nel giorno e nella fascia oraria 
richiesta indicati nella lettera d’invito. 

4.2. Il Fornitore assume l’obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, 
utilizzando anche, solo in caso di documentata emergenza e previa accettazione della 
Stazione Appaltante, distributori stradali di cui abbia la proprietà o aventi la stessa 
bandiera di Compagnia, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza 
maggiorazione di prezzo.  

4.3. Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore. 
4.4. I costi di consegna sono a carico del fornitore e si intendono compresi nel prezzo al litro 

che la Steat S.p.A. riconoscerà all’aggiudicatario delle singole forniture. 
4.5. La Steat S.p.A., qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da 

parte dell’impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, 
presso i distributori stradali pubblici, addebitando all’aggiudicataria una penale pari 
all’uno per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i conseguenti 
maggiori oneri sostenuti per far fronte al ritardo nella consegna che il fornitore stesso 
avrà determinato. In ogni caso, sono fatti salvi il risarcimento dei danni subiti nonché 
l’eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 355 del Codice penale. 

4.6. Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà 
effettuata franco cisterna nei depositi indicati nella scheda consegne. Il documento di 
accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua 
parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati: 
- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi; 
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento; 
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.. 

4.7. La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno 
munito di contatore certificato di litri munito di stampa-cartellino; il documento 
accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto. 

4.8. A discrezione della Steat SpA, il riempimento delle cisterne dovrà seguire il riscontro 
della misurazione con l’asta metrica e tabella di ragguaglio secondo le modalità 
seguenti: 
• Determinazione dei livelli di gasolio residuo all’interno della cisterna, mediante 

l’asta metrica, prima dell’inizio dello scarico. 
• Determinazione del livello presente all’interno della cisterna, mediante l’asta 

metrica, dopo l’avvenuto scarico del gasolio dall’autocisterna, avendo prima 
atteso che il movimento superficiale e la schiuma siano scomparsi. 

• Annotazione dei valori dei livelli (altezze espresse in cm) misurati al punto 1) e 2) 
sul “cartellino contalitri” (tutte le copie), apponendo firma leggibile sia da parte 
dell’addetto Steat SpA sia da parte dell’incaricato della ditta fornitrice. 

• Calcolo della quantità di gasolio immesso, come differenza dei valori 
corrispondenti ai livelli misurati ai punti 2) e 1), tramite le tabelle di ragguaglio, 
rispetto alla quantità dichiarata dal fornitore in base alla lettura del misuratore a 
bordo dell’autocisterna. 

• Nel caso in cui si rilevasse ammanco di gasolio, bisogna di ciò riportare evidenza 
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su tutte le copie del D.A.S. annotando il quantitativo riscontrato al punto 4) ed 
apponendo firma leggibile sia da parte dell’addetto Steat SpA sia da parte 
dell’incaricato della ditta fornitrice. 

• Le copie del cartellino contralitri e del D.A.S. vanno consegnate al responsabile 
Steat SpA addetto.  
In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista - come indicato nelle 
rispettive schede di consegna - la pesatura di lordo e tara, l’automezzo utilizzato 
per la consegna dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate 
nella scheda suddetta: a tale scopo in alcune sedi la consegna non potrà essere 
effettuata con autoarticolato. Si rimanda alle schede di consegna per il dettaglio di 
tale casistica. 
Ove sia prevista e disponibile l’operazione di pesatura (vedi schede di consegna), 
si procederà con le seguenti modalità: 
• All’atto della consegna il gasolio sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di 

norma in presenza di un dipendente della Steat S.p.A.. 
• All’arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà 

misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro 
messo a disposizione dalla Steat S.p.A., la cui precisione potrà essere 
preventivamente verificata dalla controparte. 

• Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - 
rilevato alla pesatura presso la Steat S.p.A. - e il valore della densità come 
sopra misurato.   

4.9. Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante 
contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5 % (zerovirgolacinque 
per cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del 
volume teorico. 

4.10. Alla fine di ciascuna mensilità solare si verificherà lo scostamento sui volumi suddetti 
complessivamente considerati: qualora la quantità globale mensile risultante dalla 
misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume 
teorico globale mensile maggiorato dello 0,2% (zerovirgoladue per cento), il 
corrispettivo della fornitura sarà calcolato sulla base del volume teorico globale 
mensile. 

4.11. Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in 
alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando 
mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione 
tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, 
che dovrà pervenire alla Steat S.p.A. entro il giorno 10 del mese successivo. 

4.12. Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal 
luogo della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), dovranno essere effettuate alla 
presenza di un addetto della Steat S.p.A., salvo momentanea indisponibilità di 
quest’ultimo. 

4.13. Gli incaricati della consegna per conto del Fornitore hanno l’onere di sollevare 
immediatamente per iscritto eventuali contestazioni in ordine alle modalità e risultanze 
di dette operazioni; se non formalmente contestate nell’arco delle 48 (quarantotto) ore 
successive, le operazioni si hanno per definitivamente accettate. 
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4.14. Ove non è prevista o non fosse disponibile l’operazione di pesatura, il quantitativo di 
litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri. 

4.15. Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la 
misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere 
effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa dalla Steat S.p.A. al 
momento dell’ordine e il motivo dell’assenza del contatore di litri dovrà essere annotato 
sul rapportino di consegna. 

4.16. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, 
sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di 
accompagnamento semplificato (DAS). 

4.17. A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l’incaricato del Fornitore, che 
firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori 
rilevati dalla Steat S.p.A., avrà l’onere di annotarle immediatamente sul verbale 
medesimo. 

4.18. In caso di scarsità del prodotto, le forniture ordinate da Steat S.p.A., in quanto società 
che svolge un servizio di pubblica utilità, dovranno avere priorità su tutte le altre. 

Art. 5. Verifiche della fornitura 
5.1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle 

Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a 
quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, 
nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. 
potrà effettuare – avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive. 

5.2. In caso vengano riscontrate irregolarità da parte dell’Organismo di Ispezione incaricato, 
i costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore. In ogni caso, resta salva la facoltà, 
per la Stazione Appaltante, di agire per il risarcimento dei danni inerenti e conseguenti 
alle irregolarità riscontrate. 

Art. 6. Disposizioni sulla sicurezza - Responsabilità del fornitore 
6.1. Durante l’esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante, oltre a predisporre le misure 

di sicurezza richieste dalle normative in materia di sicurezza, dovrà mettere in atto tutte 
quelle accortezze e quei mezzi necessari per provvedere all’incolumità delle persone e 
all’integrità delle cose nelle aree di consegna. 

6.2. Il Fornitore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato 
direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti 
del committente a persone e cose nonché per danni eventualmente arrecati a terzi. 

6.3. La Steat S.p.A. ha predisposto il DUVRI che indica le misure adottate per neutralizzare 
i rischi da interferenze. Tale documento viene allegato al presente Capitolato e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

6.4. Il fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, nonché ad 
informare, tramite l’Allegato E, i rischi che il fornitore può introdurre. 

6.5. Il Fornitore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa 
di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati 
all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti. 
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6.6. Il Fornitore, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa 
essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale. 

6.7. Per la consegna, il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente 
idoneo e di gradimento della Steat S.p.A., che ha la facoltà di chiederne la sostituzione 
per giusta causa; qualora il Fornitore non ottemperi alla predetta richiesta, la Steat 
S.p.A. potrà applicare la penale indicata al precedente articolo. 

6.8. Il Fornitore è comunque responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile della 
condotta dei propri dipendenti o ausiliari. 

6.9. Il Fornitore si impegna, altresì, all’immediato risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati a dipendenti e a beni della Steat S.p.A. Trascorso inutilmente il termine di 
quindici giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, questa potrà senz’altro rivalersi 
dei danni subiti escutendo la garanzia definitiva, ove prevista nella lettera d’invito, 
ovvero trattenendo in compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei 
confronti dell’impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

6.10. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno arrecato ai mezzi riconducibili al prodotto 
petrolifero utilizzato. I dati dell’evento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni al 
committente, ai passeggeri, pulizia delle cisterne, costi per autobus sostitutivi, costi per 
riparazioni, ecc..) saranno, previa contestazione al Fornitore, attribuiti allo stesso. La 
Steat S.p.A. si riserva fin d’ora la facoltà di rivalersi dei danni subiti, trattenendo in 
compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell’impresa, 
salva la risarcibilità del danno ulteriore, la valutazione circa l’eventuale interruzione 
della fornitura e la cancellazione del Fornitore dal Sistema di qualificazione. 

6.11. Il fornitore dovrà possedere polizza di assicurazione RCT/RCO in corso di validità e 
valida per tutta la durata dell’affidamento, a copertura dei danni arrecati a cose, persone 
e prestatori d’opera nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, con massimale 
indicato all’art. 5 del Disciplinare. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità del 
Fornitore anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali della polizza. 

6.12. Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti 
di prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest’ultimo sarà 
obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla 
bonifica del luogo di consegna. 

6.13. Qualora all’atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti 
e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero 
presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico del Fornitore. 
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